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LICEO “VIDA”. Venerdì 7 giugno la presentazione alla città

Installatori
esodati

Uno sport... scientifico

D

L’istituto di via Milano organizza il lancio del nuovo indirizzo, unico in città

al 1° agosto 80 mila
imprese di installazione impianti, con
circa 200.000 addetti, operanti nel settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico,
a biomasse, solare termico,
pompe di calore e geotermia) non potranno più lavorare. Il decreto legislativo
n. 28 del 2011, che recepisce
una direttiva europea e ha
lo scopo di incentivare l’uso
delle energie rinnovabili, tra
i requisiti per poter installare
impianti non prevede l’abilitazione oggi riconosciuta
dalla legge 37 del 2008 per
i responsabili tecnici delle
imprese impiantistiche.
In pratica, agli operatori in
possesso del titolo di studio
della scuola dell’obbligo e
dell’esperienza maturata
in anni di lavoro si nega
sia il riconoscimento della
qualificazione professionale acquisita e imposta
dalla legge del 2008 per
operare sugli impianti sia la
possibilità di svolgere corsi
di aggiornamento. Per la
nuova normativa è come
se non esistessero, con il
risultato che, dal prossimo
1° agosto, decine di migliaia
di installatori di impianti nel
settore delle fonti rinnovabili saranno tagliati fuori dal
mercato.
Gli Impiantisti di Confartigianato, Cna e Casartigiani
si stanno battendo da
tempo. Ma finora le richieste
di modifica sono rimaste
senza risposta. Le tre Confederazioni hanno quindi
organizzato nei giorni scorsi
a Roma la mobilitazione
della categoria e sollecitano
l’intervento del Governo e
del Parlamento.
«Chiediamo – ha sottolineato il presidente di
Confartigianato Impianti
– di cambiare il decreto
legislativo 28/2011 che nega
agli impiantisti il diritto
di lavorare. Soprattutto
nell’attuale momento di
crisi una norma come
questa si abbatte come una
mannaia sulle imprese e sui
lavoratori. Tutto il contrario
di quanto servirebbe per
favorire l’occupazione e per
contribuire a sviluppare il
settore delle energie rinnovabili».
Antonio Beltrami

L’

appuntamento ufficiale
è già stato fissato. Venerdì 7 giugno, a partire
dalle 18, presso il cortile interno
del Liceo Vida (nel Seminario di
via Milano 5), il liceo scientifico
a indirizzo sportivo di Cremona
sarà ufficialmente presentato
alla città e al territorio. Con testimonial d’eccezione, la nuova
iniziativa del liceo scientifico
“Vida” di via Milano (Seminario) sarà lanciata in grande stile
dalla scuola paritaria. Un liceo
scientifico a tutti gli effetti (questo il titolo del diploma) con una
specializzazione dedicata allo
sport. Una esperienza simile esiste già solamente al “Pacioli” di
Crema dove l’indirizzo sportivo
è però associato al diploma di
Ragioneria. Per Cremona è invece una prima assoluta.
Secondo le indicazioni del Ministero, con questo curriculum,
il 20% del monte ore annuale
può essere impiegato per attività sportive. Sono sei settimane all’anno: quattro settimane
vengono utilizzate per una ‘full

immersion’ nello sport (una dedicata all’atletica, una al nuoto,
una al basket e una settimana in
montagna sugli sport invernali)
e due settimane impiegate per il
sostegno scolastico, per rimanere al passo con l’attività formativa tradizionale.
Nelle settimane dedicate allo
sport, tutte le materie convergono sulla disciplina sportiva
in oggetto. Per esempio, viene
affrontato il basket in lingua in-

glese o si approfondisce la storia
delle Olimpiadi.
Nelle ore vere e proprie di educazione fisica (tre alla settimana), gli alunni vengono coinvolti
in sperimentazioni per scoprire
altre attività sportive come hip
hop, parkour o ultimate frisbee.
In più, previsti riconoscimenti
in crediti o voti a chi fa attività
a livello agonistico, attenzione
particolare alla disabilità con
la promozione e lo studio del

baskin e dello sport diversamente abile, attività culturali extra
scolastiche in rete con Canottieri, società e centri sportivi. In
quarta e quinta superiore, poi,
sono in programma sinergie con
le Università che hanno facoltà
medico-sportive per preparare
gli alunni ai test di ammissione.
Il liceo scientifico ad indirizzo
sportivo, infatti, si rivolge agli
appassionati di sport che mirano a diventare dirigenti o fisioterapisti, per esempio, ma che
concepiscono l’attività sportiva
in generale come cultura per lo
sviluppo della propria identità e
delle dinamiche di un gruppo.
Inaugurazione nell’anno di Cremona Città dello Sport 2013.
Tre le motivazioni che hanno
spinto l’istituto a scegliere questa nuova strada c’è il valore
dello sport nella società di oggi
con i suoi fondamentali insegnamenti legati a sacrifici, passione,
impegno e rispetto delle regole.
Oreste Perri, sindaco di Cremona e grande sportivo sarà testimonial dell’iniziativa.

Lettura
per bambini

“Storie
all’improvviso”
Nuova iniziativa promossa dalla
Sala Ragazzi della Biblioteca Statale di Cremona. In occasione della
Giornata Nazionale per la promozione della lettura, Festa del libro,
organizzata dall’AIE in collaborazione con la rivista Andersen, il
Centro per il Libro e il Ministero dei
Beni Culturali, che si terrà dal 23 al
27 maggio, il centro TiConZero propone il percorso di lettura e animazione “Storie all’improvviso”. Il progetto nasce dall’idea contenuta nel
libro di Mauro Bellei “Zoo di segni”,
là dove si sperimenta e si impara a
conoscere il segno nelle sue varie
possibilità formali ed espressive.
Ogni animale può essere letto e
indovinato a partire da un tratto,
ricomposto seguendo la fantasia e
l’immaginazione: si parte dall’alfabeto dei segni di Bellei per scoprire
le tracce di nuovi animali arricchendo così il proprio personale “Zoo di
segni”. Gli incontri si svolgono il 23,
24, 25 e 27 maggio al mattino nella
sala ragazzi della Biblioteca Statale
di Cremona e al pomeriggio presso
la sede di Ticonzero, centro di riuso creativo dei materiali di scarto
aziendali in via Maffi e coinvolgono
alcune classi della scuola per l’infanzia e primaria di Cremona e provincia che hanno già dato la loro
adesione. L’iniziativa è gratuita.

31 MAGGIO, A PALAZZO TRECCHI. Vincere il tumore è un diritto di tutte le donne

“In-Seno al Festival” con Apom
L’edizione 2013 del Festival “Le
Corde dell’Anima” ancora una
volta dedica un’attenzione particolare alla salute della donna,
alla prevenzione e all’educazione
alla salute. Sotto il patrocinio del
Comune di Cremona e dell’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona,
venerdì 31 maggio, alle ore 18,
presso Palazzo Trecchi, con la
collaborazione di A.P.O.M. onlus,
Scuola Italiana di Senologia e Fon-

dazione Humanitas si terrà l’evento prologo dal titolo “In-Seno al
Festival. Cultura e informazione,
perché vincere il tumore al seno
sia un diritto di tutte le donne”. I
relatori protagonisti del convegno, Claudio Andreoli e Alberto
Bottini, sono fra i massimi esperti
in materia senologica: due autentiche eccellenze che hanno dedicato una vita intera alla cura delle
patologie oncologiche mamma-

rie, ponendo la donna al centro
dell’attenzione del loro percorso
personale di medici e ricercatori. I
loro interventi saranno preceduti
da un breve saluto introduttivo di
Maria Grazia Binda Beschi (presidente di A.P.O.M. onlus), Lidia
Bramani (presidente della Scuola
Italiana di Senologia) e Maria Caterina Caldonazzo (referente del
Gruppo Oncologico dei Volontari dell’Humanitas di Rozzano). Al

termine seguirà il consueto Happy Hour che A.P.O.M. offre alle
pazienti della Breast Unit e ai loro
familiari, agli amici e ai sostenitori
dell’Associazione, quale momento di condivisione, socializzazione e dialogo. L’ingresso è libero,
ma per motivi organizzativi la
prenotazione è obbligatoria (tel/
sms: 335-5220620; segreteria:
366-4860266; email: info@apomonlus.it).

Suore Adoratrici Al Centro “Giovanni Arvedi”, il 5 giugno

Sabato
Adorazione
eucaristica
La Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento organizzano per
sabato 25 maggio dalle 22 alle 23
un’adorazione eucaristica aperta
a tutti nella cappella di via San Sebastiano numero 6 in città.

“Lo sport, cibo per la mente”
Al centro sportivo “G. Arvedi” di via
Postumia, mercoledì 5 giugno dalle ore 14 alle ore 16 saranno ospiti
i bambini dell’ultimo anno delle
scuole dell’infanzia paritarie e statali della città, accompagnati dai
loro insegnanti. L’incontro – sotto
l’attento sguardo dei tecnici della
Cremonese – sarà incentrato sulle
attività ludiche dedicate ai piccoli,
presentate sotto forma di gioco in
un ambiente immerso nel verde e

studiato per favorire la concentrazione e le performance atletiche.
Dunque lo sport non solo come
cibo per il corpo, ma anche per la
mente. Al termine della giornata
ci sarà un momento dedicato alle
insegnanti: lo staff medico e i tecnici della Cremonese illustreranno
l’importanza dell’attività sportiva
per i giovanissimi e quanto questo
influenzi positivamente la crescita del bambino Saranno presenti

Pro MEDeA

Cena benefica
i dirigenti della Società sportiva,
l’assessore alle Politiche Educative
Jane Alquati. Il messaggio che gli
organizzatori dell’Unione Sportiva
Cremonese vogliono rivolgere ai
giovani e alle loro famiglie attraverso questo evento è di promuovere
un corretto stile di vita che preveda il movimento e lo sport come
attività complementare. L’evento
rientra nel calendario di “Cremona
gustosa”.

Il Festival “Cremona Gustosa” organizza, lunedì 10 giugno, alle 20,
una cena conviviale nel cortile Federico II di Palazzo Comunale. Partner dell’iniziativa: l’Associazione
di Volontariato MEDeA - MEDicina
e Arte e l’Associazione Strada del
Gusto Cremonese. Prenotazioni e
info presso l’Assessorato alle Politiche educative e della Famiglia
del Comune, tel. 0372407284.

